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Prot. Verbale Assemblea 1/2021        Bologna, 13 febbraio 2021 

                     Prot. 134 del 02.02.2021  

13.02.2021 dalle ore 10.00  

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Designazione componenti seggio elettorale 

3. Presentazione modalità di voto 

 

Iscritti n. 106 - Inizio ore 10.05 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, pubblicato con comunicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 3 aprile 2018, n. 77, avente per oggetto “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle 

professioni sanitarie”, è convocata l’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori 

dei Conti, della Commissione d’Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista per il quadriennio 

2021-2024; della Commissione d’Albo Suppletiva della professione sanitaria di Podologo per il quadriennio 

2020-2023 dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione della provincia di Bologna. 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3 /2018, il nuovo 

Consiglio Direttivo, il nuovo Collegio dei Revisori e la Commissione d’Albo dura in carica quattro anni. 

L’elezione degli Organi dell’Ordine avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto. Si precisa che, 

in base all’articolo 24, comma 4, del D.P.R. n. 221/1950, non è ammessa la delega e, pertanto, bisogna votare 

di persona. 

Tutte le operazioni di voto si svolgeranno con il rispetto rigoroso delle misure anti COVID, sarà presidiato il 

seggio da un servizio di vigilanza che si occuperà di evitare assembramenti fuori dalla sala e ma mantenere il 

distanziamento. 

Nella pagina ufficiale dell’ordine sono ospitate le liste che si sono candidate per le lezioni degli organi sopra 

citati e che potete reperire al link: 

https://bolognatsrm.it/speciale-elezioni-2020 
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Sede e composizione seggi: regolamento elettorale FN La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai 

soli componenti della Commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto. 

Se necessario, saranno a disposizione della Commissione elettorale il responsabile informatico ove previsto 

e il personale amministrativo dell’Ordine, nonché l’eventuale personale di vigilanza. 

Il Presidente dell’Ordine uscente mantiene la responsabilità sulla sede e di quanto in essa contenuto, sino 
all’elezione del nuovo Presidente  

 

2. Designazione componenti seggio elettorale 

Il seggio elettorale è composto: 

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non 

appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei Revisori uscenti e non facenti 

parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori; 

b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non 

appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei Revisori uscenti e non 

facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di Segretario. 

I tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio 

Per i componenti del seggio elettorale il CD ha deliberato una quota di rimborso forfettario per le attività di 

scrutatore, presidente e segretario. 

Coratti Francesco, Anna maria Baroni: Disponibile a partecipare come componente del seggio elettorale. Si 

tiene presente la disponibilità, ma si procederà con lo scorrimento dell’elenco dei partecipanti. 

Monti Bruno Non risponde e si ritiene non disponibile 

Vellati Emilio Non risponde e si ritiene non disponibile 

Tosarelli Daniele Non risponde e si ritiene non disponibile 

Salimbeni Silvana Disponibile 

Anna Maria Baroni Disponibile 

Vanini Remo non disponibile  

Nervi Rosanna non disponibile 
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Pillastrini Paolo non disponibile 

Zanna Marilena non disponibile 

Sintoni Patrizia Non risponde e si ritiene non disponibile 

Oelmann Jutta Non risponde e si ritiene non disponibile 

Covili Mauro non disponibile 

Grassi Sanzio Non risponde e si ritiene non disponibile 

Lenzi Fabio Non risponde e si ritiene non disponibile 

Mazzacurati Paolo non disponibile 

De Feudis Elisabetta Non risponde e si ritiene non disponibile 

Gelati Catia Non risponde e si ritiene non disponibile 

Albertelli Patrizia Non risponde e si ritiene non disponibile 

Pagnacco Anna non disponibile 

Stanzani Letizia non disponibile 

Bighi Marinella non disponibile 

Mastro Lucia Non risponde e si ritiene non disponibile 

Cenerelli Elisabetta Non risponde e si ritiene non disponibile 

Rigato Federica Non risponde e si ritiene non disponibile 

Farinella paola non disponibile 

Blasioli Fernando Non risponde e si ritiene non disponibile 

Cavina Michele Non risponde e si ritiene non disponibile 

Montanari Morris non disponibile 

Gaffarelli Emanuela Non risponde e si ritiene non disponibile 

Martignani Debora Non risponde e si ritiene non disponibile 
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Orlandi Magli Antonella Non risponde e si ritiene non disponibile 

Saccenti Stefania Non risponde e si ritiene non disponibile 

Boriani Michela Non disponibile 

Malservisi Silvia Non risponde e si ritiene non disponibile 

Conti Anna Non risponde e si ritiene non disponibile 

Fontana Federico Disponibile 

 

Si procede con l’identificazione del più giovane: 

Nannetti Claudia non disponibile 

Paronetto Amalia non disponibile 

Bonvicini Luca Disponibile 

 

3. Presentazione modalità di voto 

Ing. Fedele presenta le 3 fasi per la modalità di voto automatizzato nelle procedure di identificazione e di 

espressione del voto. Rimane un sistema di ricevute cartacee a garanzia delle procedure.  

AZ: Quali info nelle ricevute? Le ricevute rispettano i canoni necessari per una certificazione del voto digitale, 

rispettando l’anonimato dell’elettore attraverso il Token. 

VM: LA conta del voto è sia elettronica che digitale? Il cartaceo è la prova del voto digitale? 

La conta del voto è dato del sistema elettronico. L’urna è solo a garanzia di eventuali riconteggi. Il cartaceo è 

una prova del voto digitale, una garanzia in più. 

 

A chiusura della prima giornata si sigilla il seggio, che verrà riaperto il giorno seguente. 

A chiusura delle operazioni si potranno fornire i risultati di dettaglio con la generazione di un file pdf che può 

essere allegato al verbale della commissione. Ciò a garanzia del conteggio dei voti. 

VM: chi esegue la vigilanza? Personale certificato coopservice. 
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Si sottolinea la necessità del rispetto delle norme igieniche per prevenire la diffusione della pandemia COVID. 

I percorsi di entrata e uscita saranno differenziati  

TR: CHi ha due iscrizioni? farà votazione su CD, revisori e Podologi 

AZ: Da quale doc. si evince che il presidente deve essere presente al seggio? Regolamento FN capitolo 9 ad 

un capoverso specifico: “Il Presidente dell’Ordine uscente mantiene la responsabilità sulla sede e di quanto 

in essa contenuto, sino all’elezione del nuovo Presidente” 

Elettorato attivo tutti gli iscritti all’albo, in procedura 3669. 

Si ricorda di venire con documento di identità e CF/TS o altri doc. legalmente riconosciuto. 

 

Termine riunione ore 11.25 

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente 
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